COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 43

Del 30/12/2019

OGGETTO: VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI
MANDATO, AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLO STATUTO COMUNALE
L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 19:03 nella sala delle adunanze
del Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

ROSA AMODIO

Assente

Si

FIERRO CARMINE

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Totale: 12 Totale: 1
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 12 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Il Sindaco nell’introdurre il presente punto all’ordine del giorno, precisa che non ha ritenuto opportuno
dover relazionare per iscritto, essendo passati appena sei mesi dall’elezione di questa Amministrazione, e,
pertanto, informa che questi mesi sono serviti principalmente per riorganizzare la macchina amministrativa
in funzione degli obiettivi da raggiungere. Per quanto riguardo più specificamente l’attività esecutiva,
attraverso le deliberazioni di Giunta pubblicate è possibile verificare il perseguimento degli obiettivi stabiliti
nelle linee programmatiche.
Il Consigliere Guida interviene riprendendo il discorso dello streaming, soffermandosi sulla mancanza di
apertura e sulla mancanza di riscontro delle cose segnalate.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Udito l'intervento del Sindaco sopra riportato, relativamente alla: “Verifica dello stato di attuazione delle
linee programmatiche di mandato ai sensi dell’art. 11, comma 3, dello Statuto”;
Considerato dover prendere atto di quanto sopra riportato.
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 12
ASSENTI: n. 1 (Rosa Amodio)
FAVOREVOLI: n. 8 (Gruppo di Maggioranza)
ASTENUTI: n. 4 (Gruppo di Minoranza)
DELIBERA
Di prendere atto di quanto sopra riportato nel verbale relativamente al presente punto all'ordine del giorno,
avente ad oggetto: “Verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato ai sensi
dell’art. 11, comma 3, dello Statuto”

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dott.ssa Mirla Troncone

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali-Segreteria;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio
on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 28.01.2020
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mirla Troncone
Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tramonti, lì 28.01.2020
Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
_________________

